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STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI
AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ
Ottimizza i tempi di utilizzo e trai beneficio da attività di manutenzione semplici con un dispositivo dalla
durata senza pari

PRODUTTIVITÀ

SICUREZZA

CONTROLLO E
MANUTENZIONE

USER EXPERIENCE

CONNETTIVITÀ
CLOUD

SOSTENIBILITÀ
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PRODUTTIVITÀ
• I tempi di riscaldamento rapidi permettono
di avviare la stampa più velocemente
• Stampa su supporti di diversi formati e
tipologie, con volumi elevati e continui
• Personalizza la configurazione del display utente
per migliorare l'efficienza dell'elaborazione dei
documenti
• Semplifica la post-produzione dei documenti
con opzioni di finitura opzionali, tra cui
pinzatura ecologica, pinzatura e foratura
USER EXPERIENCE
• L'intuitivo touch screen da 7"/17,8 cm
offre visibilità e usabilità eccellenti per
una gestione intuitiva
• Ottimizza i flussi di lavoro di stampa, copia,
scansione e invio dei documenti con un solo tocco
• Combina più impostazioni in un unico pulsante
per un'elaborazione dei documenti ancora
più rapida
• Ripeti i processi già effettuati in precedenza
con il semplice tocco di un pulsante grazie alla
funzione di cronologia

SICUREZZA

CONTROLLO E MANUTENZIONE

• Proteggi dati e documenti con la crittografia
PDF, l'attesa forzata di stampa e l'autenticazione
utente
• Proteggi i sistemi dei dispositivi da minacce
sconosciute con McAfee Protected Control
integrato
• Proteggi la rete e il cloud con collegamenti
sicuri ai dispositivi esterni
• Semplifica la gestione della sicurezza con
il supporto SIEM, i registri di controllo e
l'aggiornamento automatico dei certificati
CONNETTIVITÀ CLOUD
• Salva i documenti scansionati su e-mail o
Google Drive/Google Workspace utilizzando
flussi di lavoro personalizzati con uniFLOW
Online Express
• File Assist rinomina, ordina e crea una struttura
di cartelle per i file in modo automatico
• Stampa in modalità wireless da dispositivi mobili,
con supporto per Apple AirPrint e Mopria
• Aggiungi ulteriori funzionalità alla stampa e alla
scansione da dispositivo mobile con l'app
Canon PRINT Business

• Riduci il carico amministrativo grazie a diagnostica
remota, letture automatiche dei contatori e
monitoraggio dei materiali di consumo
• Gli aggiornamenti automatici del firmware
mantengono i dispositivi aggiornati applicando
le ultime funzionalità disponibili
• Limita l'uso privato e gli sprechi di carta, oltre a
gestire in maniera centralizzata le informazioni
di accesso degli utenti, con la gestione in batch
SOSTENIBILITÀ
• Modifica le impostazioni di stampa a livello di
dispositivo per ridurre gli sprechi di carta e toner
• La conversione dei documenti in file digitali
riduce al minimo l'utilizzo della carta
• L'opzione di pinzatura ecologica consente
un'ulteriore riduzione dei materiali di consumo
• Le funzioni di risparmio energetico, come la
modalità sospensione, consentono di ridurre il
consumo energetico

RIEPILOGO PRODOTTO
• Stampa, Copia, Scansione e Invio
• Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
• Funzionamento one-touch con i pulsanti
Timeline (cronologia) e Shared/Personal
(condiviso/personale)
• Velocità di stampa fino a 26 ppm
• Compatibilità con supporti di diversi formati
e tipologie
• Sistema di gestione della stampa basato su
cloud uniFLOW Online Express*
• Denominazione, ordinamento e creazione di
una struttura di cartelle dei file automatici
con Filing Assist**

• Protezione di documenti, dispositivi e rete tramite
McAfee Protected Control, TLS1.3 e supporto SIEM
• Manutenzione semplice grazie agli aggiornamenti
automatici del firmware
• Le opzioni di finitura includono pinzatura ecologica,
pinzatura e foratura

*è richiesta l'attivazione
**disponibile con abbonamento al sistema di gestione della stampa basato su cloud uniFLOW Online Express

SERVIZI
PRATICITÀ
Svolgi le operazioni quotidiane in modo
sicuro e semplice, con un software
integrato come uniFLOW, Stampa
Universale di Microsoft e altri servizi che
permettono una manutenzione semplice
e un supporto completo al dispositivo

PERSONALIZZAZIONE
SOFTWARE
HARDWARE

Scegli servizi personalizzati per soddisfare
le tue esigenze aziendali, eliminando
inutili oneri di gestione della stampa.
Consulta gli esperti Canon per identificare
i servizi di stampa gestiti più adatti alle
tue esigenze

A VALORE AGGIUNTO

ULTERIORI OPZIONI
Estendi le funzionalità cloud con uniFLOW,
il sistema di gestione della stampa all-inone di Canon
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